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FISICA 2
PER CHI HA GIÀ PARTECIPATO AL CORSO FISICA 1 



C’è chi è convinto che la fisica sia una materia di nessun
interesse pratico, destinata solo a una ristretta cerchia
di persone.

A costoro rispondo: attenti! La natura è fisica; siete
circondati dalla fisica, e nemmeno lo sapete!

Il nostro corso di fisica spiega gli arcani nascosti dietro
a fenomeni comuni, che avete osservato chissà quante
volte, e di cui non avete la spiegazione. 

Soprattutto, il corso cerca di rispondere alla
contraddizione per cui oggi viviamo in un mondo
scientifico e tecnologico, ma solo pochi sanno cosa sono
scienza e tecnologia!

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



  La potenza: tutti a cavallo.
  Le leggi dei gas: Boyle, Charles, Gay-Lussac. 
  La teoria cinetica dei gas. 
  Termodinamica: perché l’orologio va solo avanti? 
  Ottica: le lenti ed i telescopi. 
  Elettricità: cosa sono i fulmini. 
  Magnetismo: la calamita. 
  Le leggi dell’elettromagnetismo.

Il corso è stato pensato e realizzato per tutti coloro che hanno già
frequentato il corso Fisica 1 e vogliono proseguire il cammino di conoscenza
e approfondimento di questa affascinante materia.

In modo semplice, chiaro ed estremamente divulgativo verranno trattati i
seguenti argomenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

Il corso
a cura di Primo Lodi



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Lezione frontale

Lettura dispensa

Confronto con il docente

Per la realizzazione del corso ci avvaliamo della piattaforma Zoom sulla
quale si terranno le lezioni con il docente.

Il corso si terrà il mercoledì dalle 10:15 alle 11:15, dal 6 ottobre al 13 aprile.
 
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni


